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Prot. n. 7437 /C14 Premariacco,20/09/2016

ILDIRIGENTESCOLASTICO

VISTOil R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D.23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii;
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accessoai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della PubblicaAmministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTOil Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.rnm.li.
VISTOil Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, contenente il "Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTOil Decreto Legislativon. 50 del 18 aprile 2016;
VISTEle linee attuative del nuovo Codice Appalti emesse dali'ANAC relative alle "procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
RILEVATAl'esigenza di indire una procedura per l'affidamento del servizio di Assicurazione in
favore degli alunni e del personale per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,2018/2019;
VISTAla Delibera del Consiglio d'Istituto n. 33 deIl'11/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale - Eserciziofinanziario 2016;
VISTAla delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 07/10/2015 con la quale è stato determinato di
soddisfare l'esigenza di copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico mediante
sottoscrizione di un contratto di assicurazionescolastica integrativa di durata triennale (art. 33 0.1.
n. 44/2001);
RILEVATAl'assenzadi convenzioni CONSIPattive per il servizio che si intende affidare;
VISTAla Determina Dirigenziale prot. n. 6292/C14 del 17/08/2016 (Determina a contrarre);
CONSIDERATOche il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensidell'art. 95 del D.Lgs50/2016;
VISTA la ns lettera di invito prot. n. 6293/C14 del 17/08/2016 con la quale si è provveduto a
richiedere un'offerta a n. 5 (cinque) CompagnieAssicurative;
VISTOil verbale della Commissione Tecnica incaricata della valutazione delle offerte - prot. n.
6614/C14 del 31/08/2016 - e considerato che entro i termini previsti sono regolarmente
pervenute n. 2 offerte da parte delle CompagnieAMBIENTESCUOLAs.r.l. di Milano e Benacquista
AssicurazioneS.n.c.di Latina;
VISTO il successivo verbale della Commissione Tecnica Prot. n. 7154/C14 del 12/09/2016 di
ripresa dei lavori di esamedelle offerte;
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VISTAla parità di punteggio tra le due offerte (Tot. 100 punti) e considerato che nella lettera di
invito è stato indicato che in caso di parità di punteggio l'aggiudicazione sarebbe avvenuta
mediante sorteggio in seduta pubblica;
VISTOl'esito del sorteggio, avvenuto in seduta pubblica il giorno 19/09/2016 alle ore 11.00, previo
invito delle AgenzieAssicurative interessate, in favore della CompagniaAMBIENTESCUOLAs.r.l.
di Milano (verbale CommissioneTecnicaprot. n. 7389/C14 del 19/09/2016);

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente Determina

DETERMINA

di dichiarare l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento della fornitura del serVIZIOdi
assicurazionescolastica integrativa in favore degli alunni e del personale scolastico per gli
anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 alla CompagniaAMBIENTESCUOLAs.r.l.
di Milano;
di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazioneè subordinata alla verifica positiva
del possessoin capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell'articolo 80 del D.
Lgsn. 50/2016;
di procedere successivamente alla stipula del contratto con la Compagnia
AMBIENTESCUOLAs.r.l. di Milano (art. 32, comma 14, D. Lgsn. 50/2016). L'importo del
contratto sarà calcolato sulla base del premio lordo pro-capite pari ad € 5,50 per il numero
di adesioni che perverranno all'Istituto Scolastico da parte degli allievi e del personale
scolastico (tipo A - basenumerica).
L'importo varierà annualmente sulla base delle adesioni che perverranno all'Istituto
Scolasticonell'anno scolastico di riferimento.
di pubblicare sul sito istituzionale il presente atto di aggiudicazionedefinitiva.
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